
Avvocato Giuseppe Fortuna 
Via Val d’Aosta n.98, 00141 Roma  

064742965 - (fax) 068607938  - 3402813453 
Pec: avv.giuseppefortuna@legalmail.it 

avvocatofortuna@hotmail.it 
 
 
 

Roma, 22 novembre 2019 
 
 
Spett.le 
 

Ufficio di Gabinetto 
del Signor Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
 
Tramite p.e.c. all’indirizzo “dipps.555accessocivico@pecps.interno.it”  

 

 

Oggetto: Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 a 

dati meramente numerici. 

 

   Io sottoscritto, Giuseppe Fortuna, nato a Roma il 19.02.1954, residente in 

Roma, via Val d’Aosta n.98, codice fiscale FRTGPP54B19H501x, Avvocato del 

Foro di Roma,  

premesso 
 

 che, in nome e per conto del Sindacato Pensionati Italiani Spi-Cgil e 

dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà - Ficiesse, ho inviato a 

codesto spettabile Ufficio di Gabinetto, in data 6 novembre 2017 (vgs. 

http://www.italiatrasparente.it/?p=3427) e in data 10 agosto 2018 (vgs. 

http://www.italiatrasparente.it/?p=1646), due richieste di accesso civico 

generalizzato ex art.5, comma 2, del d.lgs. n.33/2013, per conoscere i dati 

numerici interforze relativi alle comunicazioni di notizie di reato per violazioni 

agli articoli 640 e 625, comma 2, del codice penale commesse in danno di 

persone di età pari o superiore ai 65 anni (cosidette “truffe agli anziani”) 

inviate alle AA.GG. da tutte le Forze di Polizia distinte per singole province;  
 

 che con le risposte dell’11 gennaio e del 29 agosto 2018, che si allegano, sono 

pervenuti dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza i dati 

numerici interforze del numero di vittime di reati di truffa e di furto con 
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destrezza in Italia, disaggregate per Provincia, con età pari o superiore a 65 

anni, di fonte SDI/SSD, relativi agli anni 2014-2016 e all’anno 2017; 
 

 che il 14 settembre 2019 lo scrivente Avvocato Giuseppe Fortuna, sempre su 

mandato del Sindacato Spi-Cgil e dell’Associazione Ficiesse, ha inviato a 

codesto spettabile Ufficio di Gabinetto un’ulteriore richiesta di accesso civico 

generalizzato (vgs. http://www.italiatrasparente.it/?p=3427) per conoscere i 

dati delle “truffe agli anziani” relativi all’anno 2018; 
 

 che alla data odierna i dati numerici relativi all’anno 2018  non sono pervenuti, 
 

presento 
 

a titolo personale, un’istanza di accesso civico generalizzato per conoscere i dati 

numerici interforze del numero di vittime di reati di truffa e furto con destrezza in 

Italia, disaggregati per Provincia, con età pari o superiore a 65 anni, di fonte 

SDI/SSD, relativi all’anno 2018. 

Informo 
 

che la presente istanza e le risposte che perverranno saranno oggetto di 

pubblicazione e diffusione su siti internet, tra i quali www.giuseppefortuna.it. 

 

Si allegano: 
 

- lettera della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.555-

DOC/C/PAMM/AORD/244-18 dell’11 gennaio 2018; 
 

- lettera della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr.555-

DOC/C/PAMM/AORD/4395-18 del 28 agosto 2018; 
 

- fotocopia della carta d'identità e del tesserino di iscrizione all'Albo degli 

Avvocati di Roma dello scrivente Avv. Giuseppe Fortuna. 

 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti 

 

 

(Avv. Giuseppe Fortuna) 
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